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Mi presento…

il mio mestiere è aiutare ad ottenere risultati nei momenti di cambiamentoil mio mestiere è aiutare ad ottenere risultati
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Come si fa?

…cerco modi per ottenere più efficacia modi per ottenere più efficacia modi per ottenere più efficacia modi per ottenere più efficacia 

e modi per trasferiremodi per trasferiremodi per trasferiremodi per trasferire questo alle persone e alle organizzazioni….

AREA DEI 

RISULTATI
(Performance Area)
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Come si fa?
…quindi bisogna lavorare con le persone per capire come può 

crearsi la motivazione ad agire motivazione ad agire motivazione ad agire motivazione ad agire e come procurare le competenze procurare le competenze procurare le competenze procurare le competenze 

che mancano….

…e poi lavorare per organizzare processi organizzare processi organizzare processi organizzare processi e strumenti strumenti strumenti strumenti adeguati…
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PERCHÉ 
QUESTO 
WEBINAR?
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Perché non usare 

metodi di lavoro metodi di lavoro metodi di lavoro metodi di lavoro 

che permettono 

di ottenere 

risultati più 

rapidamenterapidamenterapidamenterapidamente, in 

modo creativocreativocreativocreativo e 

che in più 

aumentino la 

soddisfazionesoddisfazionesoddisfazionesoddisfazione di 

chi partecipa?
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Qualche esempio (anche se l'unica è provare di persona)

Perché (ri)nasce il Design Thinking e come funziona

Qual è il problema (di solito)?

Processi di Business

1

2

3

4
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PROCESSI DI 
BUSINESS
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Perchè esistono le organizzazioni…

Il mondo è fatto di 

organizzazioni... 
(aziende  profit, no-profit, pubbliche 

amministrazioni...)

Le organizzazioni 

esistono perchè

producono 

effetti (prodotti-

servizi) 

di valore per qualcuno 
(tangibili, intangibili, a pagamento, 

free... i modelli di business sono 

diversi). 

Per produrre i prodotti-

servizi (gli effetti desiderati) 

è necessario svolgere delle 

attività concatenate tra loro 

che portino al risultato 

desiderato
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"Una catena di attività che porta 

ad un risultato di valore"
è una buona definizione di…

Attività1

Attività2

AttivitàN

Input1 Output1

Input2 Output2

Input3
Risultato Valore

BUSINESS PROCESS
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I Business Process

coinvolgono qualsiasi cosa 

venga fatta da qualunque 

persona in qualsiasi 

organizzazione
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• Che governano il “Sistema azienda” compresa la macchina
operativa

• Tipicamente: Definizione di strategia e modello economico, 
Pianificazione, Gestione del cambiamento, Typical 
management processes include corporate governance and 
strategic management.

PROCESSI 
DIREZIONALI 

(MANAGEMENT PROCESSES)

PROCESSI 
DIREZIONALI 

(MANAGEMENT PROCESSES)

• Tutti i processi che producono il prodotto/servizio che
realizza la proposta di valore dell’organizzazione

• Acquisti, Produzione, Vendita, Servizio Clienti

• Processi per creare nuove offerte che garantiscano il
mantenimento del valore in future (sviluppo nuovi
prodotti/servizio etc.)

PROCESSI 
OPERATIVI 

(OPERATIONAL PROCESSES)

PROCESSI 
OPERATIVI 

(OPERATIONAL PROCESSES)

• Processi che supportano I processi chiave (operativi)

• Ciclo di vita del dipendente, Progettazione e manutenzione
delle infrastrutture (impianti, IT), Gestione contabile e 
finanziaria, Controlli di conformità, qualità, rischio e 
sicurezza

PROCESSI 
GESTIONALI 

(SUPPORTING PROCESSES) 

PROCESSI 
GESTIONALI 

(SUPPORTING PROCESSES) 

Quali tipologie di processi?

12



Alessandro Gianni 2017                                                                             alessandro@alessandrogianni.com

QUAL È IL 
PROBLEMA? 

(coi processi)
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Qual è il problema? (coi processi)

Si lavora ma c'è una gran confusione, non si 

capisce bene chi è responsabile di cosa… se il capo 

fosse veramente bravo metterebbe ordine!

Siamo lenti nel rispondere! I clienti si lamentano 

ma cosa possiamo fare? Facciamo già il massimo…

Oh no! Abbiamo ancora fatto 

casino con gli ordini e un altro 

cliente si è lamentato…

Io faccio la 

mia parte, 

ma non 

fatemi 

parlare 

degli altri…

Dobbiamo introdurre il nuovo software, 

speriamo che ci semplifichi davvero la vita… 

(non come l'altra volta…)

….entro 3 mesi 

dobbiamo essere in 

grado di gestire la 

nuova linea di servizi 

per le aziende… 

Se non riduciamo 

i costi siamo fritti!

Se arriva un audit 

siamo fritti!

Se non trasformiamo 

l'azienda facendola 

diventare davvero digital e 

multicanale siamo fritti!

14



Alessandro Gianni 2017                                                                             alessandro@alessandrogianni.com

Business Process Management 
Life Cycle Context

L’azione di governo dei 

processi può portare alla 

decisione di migliorarli

Il miglioramento dei 

processi può orientarsi più 

ad una attività strutturata 

o sui comportamenti…

Process 
Execution

Process 
Improvement

Process 
Governance

Business 

Model

Business Model: descrizione della relazione tra i 

componenti del business e valore per il cliente

Discover

Model

MonitorDesign

Automate

BPM (BPR) Cycle

P

DC

A

Continous Improvement

(Plan Do Check Act, Six Sigma DMAIC etc.)
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Per esempio…
Immaginate di essere un mobilificio

CATTURO PROGETTO PRODUCO DISTRIBUISCO
SUPPORTO
ASSISTO

…ecco la vostra "catena del valore"
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CATTURO PROGETTO PRODUCO DISTRIBUISCO
SUPPORTO
ASSISTO

Processo di supporto: Il caso della maniglia rotta
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Come potreste organizzare le attività 
per migliorare questo processo? 
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Come potreste 
organizzare le 
attività per 
migliorare 
questo 
processo? 

Nella riunione 
periodica 
sull'andamento 
delle attività si 
torna a parlare 
del problema dei 
tempi lunghi per 
le sostituzioni in 
garanzia

Si decide di 
fare qualcosa 
per migliorare

Viene chiamato un 
consulente esperto di 
processi che insieme al 
Responsabile del 
Servizio post vendita 
dovrà proporre una 
soluzione

Il Consulente 
intervista un po' di 
persone (Il Resp. 
Post-vendita, il 
Supervisore del Call 
Center dove 
lavorano 12 
persone, un paio di 
Agenti, un paio di 
Dealer e perfino 2-3 
clienti

Il Consulente 
produce un report e 
lo presenta al Resp. 
Post Vendita 
assieme alla 
proposta di alcuni 
interventi

Decidono di proporre di 
automatizzare una parte 
delle attività di gestione 
delle informazioni sui resi 
e di parallelizzare alcune 
attività

Il sistema viene 
sviluppato e arriva il 
giorno di metterlo 
in produzione

Le persone che lo dovranno 
usare non sono entusiaste, i 
benefici gli sono chiari ma 
hanno obiezioni su come 
svolgere le attività nel nuovo 
modo

Dopo diversi mesi le Dopo diversi mesi le Dopo diversi mesi le Dopo diversi mesi le 
cose iniziano a cose iniziano a cose iniziano a cose iniziano a 
funzionare e si arriva funzionare e si arriva funzionare e si arriva funzionare e si arriva 
a regimea regimea regimea regime

…ho studiato il 
BPM… lo applico!

Discover

Model

MonitorDesign

Automate

Che fatica ! … 
e nessuno che 
ti ringrazi…
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Che 
ostacoli 
avete 
osservato
finora?

"Resistenza al 
cambiamento"

Soluzioni che poi 
non funzionano 
nella pratica e vanno 
modificate 
sostanzialmente

Soluzioni che fanno 
contenti i capi ma 
non facilitano 
veramente la vita di 
chi deve lavorare e 
ottenere i risultati 
richiesti (dai capi 
stessi)…. 

Sciopero bianco Sciopero bianco Sciopero bianco Sciopero bianco (Ok, l'avete 
pensata così? …e noi ci 
atteniamo alla lettera…)

Memoria corta Memoria corta Memoria corta Memoria corta (dopo un po' il 
nuovo processo, metodo, tool
viene "dimenticato")

FinchèFinchèFinchèFinchè si scherza ok si scherza ok si scherza ok si scherza ok (alla 
prima emergenza si torna al 
vecchio sistema…)

Lamentela a goLamentela a goLamentela a goLamentela a go----go go go go (il 
processo viene applicato ma 
sale il malcontento e il clima 
aziendale peggiora… finchè
se ne accorgono anche i 
clienti)

OSTACOLO EFFETTO
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Che cosa 
si può 
fare di 
diverso?
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Qualche esempio (anche se l'unica è provare di persona)

Perché (ri)nasce il Design Thinking e come funziona

Qual è il problema (di solito)?

Processi di Business

1

2

3

4
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PERCHÉ (RI)NASCE 
IL DESIGN 

THINKING E COME 
FUNZIONA
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APPROCCIO
Un approccio al modo di 

lavorare

Il principio chiave è mettere il 

«cliente» al centro in quello 

che si fa (inclusi sé stessi).

Domanda centrale: Come 

essere efficace assieme ad 

altri nel progettare soluzioni a 

problemi, esigenze, desideri 

che siano creative, essenziali, 

utili ?

METODOLOGIA
Design Thinking è anche 

il nome della 

metodologia che mette 

in pratica l’approccio.

Quindi sono definiti passi, 

strumenti, input e output di 

ciascuna attività (lasciando gli 

opportuni margini di libertà!)

Cos’è il Design Cos’è il Design Cos’è il Design Cos’è il Design ThinkingThinkingThinkingThinking ????
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Collegamenti del Design Collegamenti del Design Collegamenti del Design Collegamenti del Design ThinkingThinkingThinkingThinking

User Centered Design

Service Design

Design Thinking

Interaction Design

User Experience Design

(UX Design)

Agile Methodologies

Donald Norman, psicologia 

cognitiva -> User Centered

Design, Anni '80

Participative Design (Cooperative 

Design, Scandinavian Approach) 

Anni '60

Usability "funzionale" Anni '70 

(primordi…user test)

Human Centered Design, 

W.Rouse

Service Design, Lucy Kimbell

Design Thinking, David Kelley e 

Tim Brown, Ideo Anni' 2000

U Theory
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A che può servire il DT?A che può servire il DT?A che può servire il DT?A che può servire il DT?

Migliorare un processo di business
(es. il tempo di consegna è troppo lungo, come 

possiamo accorciarlo?)

Definire i requisiti di un progetto 
(interagire con Sponsor, Committenza, Utilizzatori)

Individuare i 

requisiti funzionali 

di una applicazione

Sviluppare le 

modalità di 

lavoro di un 

team efficace

Generare un'offerta 

per il cliente
Ideare un nuovo 

servizio-prodotto
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I componenti del Design I componenti del Design I componenti del Design I componenti del Design ThinkingThinkingThinkingThinking

Funziona ?
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Knowledge GamesKnowledge GamesKnowledge GamesKnowledge Games
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Creatività e Knowledge GamesCreatività e Knowledge GamesCreatività e Knowledge GamesCreatività e Knowledge Games
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Il Il Il Il mindsetmindsetmindsetmindset (del designer)(del designer)(del designer)(del designer)

Imparare dagli errori
Ci riesco se non "giudico" gli errori  

(errore = negatività) e se non faccio 

equivalenze contenenti il verbo 

essere (errore = non sono capace, 

sono stupido) Ovviamente tutto ciò 

funziona se non lo pratico con me 

stesso e con gli altri..(anche solo 

mentalmente) 

Fiducia nella creatività
"Ho buone idee e ci posso lavorare 

sopra". Tutti possono guardare il 

mondo con l'occhio del designer. Non 

avete bisogno dell'autorizzazione di 

nessuno (e in realtà già lo avete fatto 

a lungo senza rendervene conto, da 

bambini)

Empatia
Mettersi nei panni degli altri, capire le 

loro vite e risolvere i problemi dalla 

loro prospettiva… anche quando gli 

"altri" non mi somigliano per niente.

Come si fa? Per esempio con le 

domande… (Come mi sentirei se fossi 

al suo posto? Quali convinzioni avrei? 

Cosa mi sembrerebbe "giusto"? Etc.

Fare!
Iniziare subito a fare qualcosa di 

concreto. Un disegno, una lista di 

parole… Mettere le idee "fuori" dalla 

testa, metterle in comune. Senza 

affezionarcisi, solo per vederle e 

manipolarle… assieme agli altri 

eventualmente
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QUALCHE 
ESEMPIO

(ANCHE SE L'UNICA È PROVARE DI PERSONA)
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Come potreste organizzare le attività 
per migliorare questo processo? 
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Come potreste 
organizzare le 
attività per 
migliorare questo 
processo? 

Nella riunione 
periodica 
sull'andamento 
delle attività si 
torna a parlare del 
problema dei 
tempi lunghi per 
le sostituzioni in 
garanzia

Si decide di 
fare qualcosa 
per migliorare

Viene chiamato un 
consulente esperto di 
processi che insieme 
al Responsabile del 
Servizio post vendita 
dovrà proporre una 
soluzione

I miglioramenti immediati sono già decisi e possono essere 
applicati subito perché erano presenti sia i responsabili che 
le persone operative. Non è necessario scrivere molti 
documenti o fare altre riunioni per spiegare il perché e il 
come del cambiamento

Arriva il giorno del rilascio, molte delle persone che  
dovranno usare il nuovo sistema sono state coinvolte nella 
sua progettazione o sono state a diretto contatto con 
qualcuno che è stato coinvolto. L'atteggiamento è 
collaborativo, abbiamo sviluppato una soluzione ed ora la 
faremo funzionare….

Il nuovo Il nuovo Il nuovo Il nuovo 
processo processo processo processo 
arriva a arriva a arriva a arriva a 
regimeregimeregimeregime

Insieme decidono 
di utilizzare un 
approccio di 
Design Thinking

In una riunione di lancio 
del progetto spiegano 
efficacemente in cosa 
consiste il DT agli altri 
responsabili (Direttore 
Commerciale, Direttore 
IT, Finance etc.)

Vengono identificate 
una serie di persone 
da coinvolgere nei 
workshop: Il Resp. 
Post-vendita, il 
Supervisore del Call 
Center, 1 degli 
Operatori del Call 
Center, un paio di 
Agenti, un paio di 
Dealer e 2-3 clienti

Chi organizza 
progetta i 
workshop 
utilizzando una 
metodologia di 
Design 
Thinking, 
vengono 
definiti N 
workshop di 4h

Nell'ultimo workshop 
viene definito chi 
dovrà fare cosa e un 
programma di lavoro 
ad alto livello

Il progetto più articolato per 
l'automazione di una parte delle 
attività viene svolto (anch'esso con 
un approccio Design Thinking)

Si svolgono i workshop dove i processi di post-
vendita vengono analizzati  con il contributo 
simultaneo di tutti gli attori significativi, nei 
workshop successivi vengono generate molte 
idee diverse su come migliorarli, alcune 
applicabili immediatamente altre che 
richiedono un progetto specifico. 

WORKSHOP 1 WORKSHOP 2 WORKSHOP N
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Esempio di Game Chain

Migliorare un Processo: Workshop 1 Dream Process 3h 30min

1

VALUE MAP

30min

Come si collega il 

processo al 

valore?

3

STORYBOARD

60 min

Cosa sarebbe 

fantastico se non 

ci fossero vincoli?

2

POST THE PATH

75 min

Come è fatto il 

processo oggi?

1

EMPATHY MAP 

45min

Chi sono gli attori 

del processo ?

35



Alessandro Gianni 2017                                                                             alessandro@alessandrogianni.com

Come proseguire il percorso su 

Processi e Design Thinking?

CAS Business ProcessManagement
Iscrizioni entro il 13 aprile 2018 - Inizio 8 maggio 2018 - 120h / 30 lezioni

Design Thinking per la facilitazione dei Progetti
febbraio 2018 - 24h / 6 lezioni
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Cosa vi è rimasto in mente?

I Processi di Business riguardano tutti e spesso necessitano 
miglioramenti

Per farlo ci sono metodologie di Business ProcessManagement 
e di Miglioramento Continuo

Il Design Thinking è un approccio utentecentrico e ingaggiante 
che porta anche in queste metodologie co-creazione, velocità e 
risultati più soddisfacenti

Il Design Thinking è un approccio universale, è il linguaggio del 
cambiamento e dell'innovazione "low-cost" (nel senso che non richiede 
grandi investimenti per essere "installato" nella vostra organizzazione e diventare un'abitudine di 
lavoro efficace)
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GRAZIE E BUONA CONTINUAZIONE!
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